Fare efficienza energetica in
azienda vuol dire creare valore
riducendo gli sprechi (MUDA).
Tale percorso virtuoso si basa su
corrette pratiche di Energy
Management, ovvero sul controllo
efficace dei consumi e soprattutto
sulla continua analisi degli Energy
Performance Indicators, oltre che
sulla conoscenza delle soluzioni
tecnologiche disponibili e sulle
buone pratiche comportamentali,
non sempre scontate.
La mission di Energy Excellence è
quella di supportare la ricerca
dell’efficienza energetica e la
riduzione dei costi di acquisto
dell’energia, mediante
l’applicazione del Lean Thinking e
delle moderne tecniche di guida
dei comportamenti (The nudge –
La spinta gentile) alla gestione
dell’energia.

Energy Excellence è la nuova
piattaforma di CESAP specializzata nella
offerta di servizi di formazione e
consulenza in materia di corretto uso
ed efficiente consumo dell’energia.
Applichiamo infatti le metodologie del
Lean
Thinking
alla
gestione
dell’energia.
La nostra ampia proposta formativa,
particolarmente attenta agli sviluppi
normativi e tecnologici, promuove la
conoscenza di strumenti e metodi per la
sostenibilità di prodotto, processo e delle
organizzazioni. Lo sviluppo del know how
aziendale, attraverso percorsi formativi
eccellenti, costituisce una leva certa di
vantaggio
competitivo
sul
mercato,
generando contemporaneamente valore per
l’azienda e per la sua organizzazione.

Ulteriori informazioni sull’attività CESAP sono disponibili sul nostro sito www.cesap.com
e possono essere richieste telefonicamente a 039 2045700 o e-mail energy@it.cesap.com

La nostra PROPOSTA FORMATIVA include:
₋ Formazione a catalogo in aula
₋ Formazione a catalogo in modalità webinar

₋ Formazione personalizzata presso le aziende
₋ Training on the job e Project work presso le aziende

I nostri DOCENTI sono tecnici qualificati che operano
quotidianamente nei segmenti di mercato più energivori,
sia per aziende private che società della P.A.

«Investire nella
formazione rende
le aziende più
competitive sul
mercato e più
capaci di creare
valore per sé e per
tutte le parti
interessate.»

Proposta Formativa
TECNICHE E STRUMENTI
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA









DIAGNOSI ENERGETICA UNI EN 16247
DIAGNOSI ENERGETICA COMPLIANT ART. 8 D.LGS. N. 102/2014
LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
MISURA E ANALISI DEI DATI
TECNICHE DI LEAN 6 SIGMA PER RIDURRE I CONSUMI DI ENERGIA
RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI DELL’IMPIANTO ARIA COMPRESSA
USI NELL’INDUSTRIA DEI SISTEMI DI ACCUMULO DELL’ENERGIA

SOSTENIBILITÀ





INCENTIVI





TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
CONTO TERMICO
CERTIFICATI BIANCHI CAR
SUPER E IPER AMMORTAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS




PROFESSIONI







ESPERTO GESTIONE ENERGIA UNI CEI 11339
ESPERTO GESTIONE ENERGIA UNI CEI 11339 SETTORE PLASTICA E GOMMA
ESPERTO GESTIONE ENERGIA UNI CEI 11339 SETTORE CARTA
RESPONSABILE E AUDITOR SGE ISO 50001
ESCO’S MANAGER UNI CEI 11352
EPC FACILITATOR

LCA DI PRODOTTO
CARBON FOOTPRINT
ENERGY PRODUCT DECLARATION
COME ACQUISTARE L’ENERGIA PER RIDURRE LA SPESA ENERGETICA

UNI ISO 50001
FORMAZIONE PER L’ENERGY MANAGEMENT TEAM
ISO 50006 EnPIs & ISO 50015 M&V DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE







CRITERI AMBIENTALI MINIMI
IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IL CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
BUILDING AUTOMATION CONTROL SYSTEM
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’ILLUMINAZIONE DI INTERNI ENERGICAMENTE EFFICIENTE

CALENDARIO CORSI
Il calendario è pubblicato alla pagina: http://cesap.com/calendario/categoria/energy/
I corsi di formazione proposti sono caratterizzati dall’utilizzo di metodologie didattiche
quali lezioni frontali e webinar, oltre che da interventi specifici presso le aziende clienti
sull’ intero territorio nazionale.
La sessione formativa prevede spesso lo sviluppo di casi aziendali e momenti di
condivisione delle esperienze dei partecipanti, che avranno anche la possibilità di
sviluppare project work nel loro contesto lavorativo supportati dai docenti durante
l’intero percorso.

ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Un servizio esclusivo per i clienti di Energy Excellence:
- analisi dei fabbisogni formativi aziendali
- taratura della job description
- progettazione del piano formativo e dell’addestramento
- training on the job
- valutazione dell’apprendimento

Grazie a consolidati rapporti di partnership con Organismi di
Certificazione del personale accreditati e alla presenza nel
team di Energy Excellence di Esaminatori qualificati per la
gestione degli esami di certificazione come EGE, i partecipanti
ai corsi dell’area PROFESSIONI potranno svolgere presso la
nostra sede gli esami di certificazione, nell’ambito degli
schemi di certificazione e accreditamento approvati.

Ulteriori informazioni su tali servizi sono disponibili alla pagina Formazione Energy
e possono essere richieste telefonicamente a 039 2045700 o energy@it.cesap.com

PROFESSIONISTI
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione online,
disponibile in tutte le pagine dei corsi a calendario, specificando
i propri dati, il corso prescelto e la sessione a cui si desidera
partecipare. Riceverete conferma dell’iscrizione e della quota
dovuta sulla base delle eventuali scontistiche di cui è possibile
fruire.
La quota di partecipazione dovrà essere saldata all’atto
dell’iscrizione al corso. Evidenza dell’avvenuto pagamento dovrà
essere inviata a CESAP via mail: energy@it.cesap.com.

Il Jobs Act Lavoro autonomo
prevede la deducibilità delle spese
sostenute per l’aggiornamento e la
qualificazione professionale dei
lavoratori autonomi:
-

integrale deducibilità, entro il
limite annuo di 10 mila euro,
delle spese per l’iscrizione a corsi
di formazione o di
aggiornamento professionale,

-

integrale deducibilità, entro il
limite annuo di 5 mila euro, delle
spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione
delle competenze.

I nostri servizi di Consulenza
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PER LE IMPRESE
consulenza per la
certificazione del
SGE ISO 50001

audit interni SGE UNI
ISO 50001

audit di valutazione
della conformità
legislativa in materia
di energia

redazione capitolati
tecnici per
l’affidamento di
interventi di
riqualificazione
energetica e
Direzione lavori

pratiche per
diagnosi energetiche
l’accesso agli
ai sensi dell’articolo
incentivi per
8 del d.lgs. n.
l’efficientamento
102/2014
energetico (TEE / CT)

consulenza per la
progettazione del
sistema hardware e
dell’intelligenza per
il monitoraggio e
l’analisi dei consumi

redazione Energy
Performance
Contract e selezione
del fornitore per la
riqualificazione
energetica

pratiche per il
rilascio di Certificati
Bianchi CAR

redazione Energy
Performance
Contract per la
riqualificazione
energetica

pratiche per
l’accesso al Conto
Termico

consulenza per la
redazione dei
capitolati tecnici
afferenti gli
interventi di
riqualificazione
energetica

diagnosi energetica
degli edifici

Redazione contratti
tipo servizio energia
All. II d.lgs. n.
115/2008

consulenza per la
certificazione del
SGE ISO 50001

valutazione dei
project financing
presentati alla P.A.

audit di valutazione
della conformità
legislativa della P.A.
in materia di energia

incarichi di Energy
Manager di cui alla
Legge n. 10/1991

Ulteriori informazioni sui servizi CESAP sono disponibili alla pagina Consulenza Energy
e possono essere richieste telefonicamente allo 039 2045700 o e-mail a energy@it.cesap.com.

SEDE E SEGRETERIA CORSI

Via Velleia, 4 - 20900 Monza (MB)
Tel +39 039-2045700
Fax +39 039-2045784
Email: energy@it.cesap.com
LinkedIn
Facebook

